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Repertorio n.1101/2021      Prot. n. 228685 del 08/09/2021 
 

DECRETO DIRIGENZIALE 
 

G047_2021 - Affidamento diretto riguardante la fornitura di monografie scientifiche e/o 
didattiche edite da case editrici tedesche ed est Europa in qualsiasi formato, anche digitale, e 
servizi gestionali connessi per le esigenze delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
nelle more affidamento nuova gara - CIG 881368314D- importo stimato euro 50.000,00  
RUP: Dott. Alessandro Storai 

 
Il Dirigente, 
  
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative Linee 
guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Firenze; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 
contenente delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 
 
CONSIDERATO che nel 2016, a seguito di procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs 163/2006, dopo aver svolto una gara europea dichiarata deserta per il lotto di 
riferimento , il Consorzio Interistituzionale per Progetti Elettronici (CIPE) ha stipulato con la 
società EBSCO GMBH, con sede in Ignaz Kock Strasse 9, 120 Vienna, VAT n. ATU14893203, 
un contratto di appalto per la fornitura di monografie tedesche ed est Europa in qualsiasi formato 
e servizi gestionali connessi a favore di un’aggregazione di Atenei composta da: Politecnico di 
Torino, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università degli Studi dell’Insubria, Università degli 
Studi di Bergamo, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Firenze, 
Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di 
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Milano Bicocca, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Pavia, Università 
degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Trento, 
Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Università Iuav di Venezia; 
 
PRESO ATTO che il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze ha 
stipulato con la suddetta ditta Ebsco GmbH, un contratto di Fornitura, rep. 1719/2016 prot. n. 
112313 del 04/08/2016, per monografie scientifiche e/o didattiche dei seguenti ambiti nazionali, 
linguistici, geografici ( tedesco, identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-3; 
russo, identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-5; ceco e slovacco, 
identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 2978-80; bulgaro, identificate attraverso 
i primi due gruppi del codice isbn: 978-954; serbo e montenegrino, identificate attraverso i primi 
due gruppi del codice isbn: 978-86; della Bosnia Erzegovina, identificate attraverso i primi due 
gruppi del codice isbn: 978-9958; sloveno, identificate attraverso i primi due gruppi del codice 
isbn: 978-961; croato, identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-953; 
macedone, identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-9989; ucraino, 
identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-966; polacco, identificate attraverso 
i primi due gruppi del codice isbn: 978-83 -)  
CIG 665232476C e CIG Ateneo 67730945FB, per la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo 
per i successivi 24 mesi con uno sconto del 10 % sul prezzo di copertina o sul prezzo di listino 
editoriale del materiale cartaceo e dello 0% sul prezzo di listino editoriale degli ebook 
 
VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento dott. Alessandro Storai, 
responsabile del Sistema Bibliotecario d’Ateneo, trasmessa alla Centrale Acquisti in data 
29/06/2021 di cui al prot. n. 176353 dalla quali si evince: 

 
- che in data 20 dicembre 2017 è stata comunicata la liquidazione del Consorzio CIPE e la 

successione nel contratto da parte dell’Università degli studi di Padova, approvata dal 
Comitato tecnico scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche di UNIPD con 
Delibera del 9/11/2017;  

- che il contratto di cui sopra, a seguito della richiesta e dell’accettazione della prevista 
proroga biennale, è scaduto in data 29. giugno 2021  

- che nelle more dell’espletamento della procedura di gara aperta, avviata con avviso di 
preinformazione Rep. n.735/2021 Prot.n. 152246 del 26/05/2021, Albo Ufficiale 
6180/202 (Prot. n. 0152343 del 26/05/2021) e avviso, pubblicato il 31/05/2021 su GU 
S:2021/S 103-27031, si considera necessario garantire la prosecuzione senza soluzione 
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di continuità della fornitura di monografie tedesche ed est Europa destinate alle 
Biblioteche dell’Università di Firenze; 

- che è pertanto opportuno procedere all’affidamento diretto ai sensi art. 1 L. 120/2020 
come in ultimo modificata dall’art. 51 comma 1 del nuovo Decreto Semplificazioni (D.L. 
31 maggio 2021 n.77) della fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche dei 
seguenti ambiti nazionali, linguistici, geografici: tedesco, identificate attraverso i primi 
due gruppi del codice isbn: 978-3; russo, identificate attraverso i primi due gruppi del 
codice isbn: 978-5; ceco e slovacco, identificate attraverso i primi due gruppi del codice 
isbn: 2978-80; bulgaro, identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-
954; serbo e montenegrino, identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 
978-86; della Bosnia Erzegovina, identificate attraverso i primi due gruppi del codice 
isbn: 978-9958; sloveno, identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-
961; croato, identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-953; 
macedone, identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-9989; ucraino, 
identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-966; polacco, identificate 
attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-83; 

- che per l’affidamento in oggetto è stimato un importo presunto e non garantito pari a 
euro 50.000,00 + IVA nelle more dell’affidamento della gara pubblica, alla società 
EBSCO GMBH, con sede in Ignaz Kock Strasse 9, 120 Vienna, VAT n. ATU14893203; 

 
PRESO ATTO che con nota del 17 giugno u.s., prot. n. 171687 del 21/06/2021, alla ditta EBSCO 
GMBH, è stato comunicato l’intento dell’Amministrazione di procedere ad un affidamento 
diretto fino al 30 novembre 2021, ai medesimi prezzi, patti e condizioni della gara cessata e 
comunque fino alla data della nuova aggiudicazione se antecedente, per un importo presunto 
massimo non garantito di € 50.000,00; 
 
VISTO che la EBSCO GMBH, ha manifestato, con nota prot n.168811del 17/06/2021, la propria 
disponibilità alla forniture di  monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici 
tedesche ed est Europa in oggetto ai medesimi prezzi, patti e condizioni fino al 30 novembre 
2021 o comunque fino alla data della nuova aggiudicazione se antecedente; 
 
DATO ATTO del Nuovo Decreto Semplificazioni 30 maggio 2021 n. 77 che reca modifiche al 
D.L. del 16.07.2020, n. 76 contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale”, che consente fino al 30/06/2023, per gli affidamenti di forniture e servizi di importo 
fino a € 139.000,00 di procedere nelle forme dell’affidamento diretto, in deroga alle disposizioni 
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di cui all’art. 36 del d.lgs. 50/2016; 
 
PRESO ATTO che la copertura finanziaria della spesa verrà assicurata dai budget 2021 del 
Sistema Bibliotecario di Ateneo sulle seguenti voci di costo a seconda della tipologia di materiali 
ordinati: 
- CO.04.01.02.01.07.01 acquisto materiale librario monografico; 
- CO.04.01.02.01.07.03 abbonamenti a riviste (per opere monografiche in continuazione); 
- CO.04.01.02.01.07.04 acquisto libri e riviste su supporto informatico (per DVD e CD Rom); 
- CO.04.01.02.01.08.15.05 utenze e canoni: accesso a banche dati on-line (per e-book). 
 
ciò premesso 
 

 
DECRETA 

 
a) di affidare alla società EBSCO GMBH, con sede in Ignaz Kock Strasse 9, 120 Vienna, 

VAT n. ATU14893203,  la fornitura delle monografie scientifiche e/o didattiche edite da 
case editrici tedesche ed est Europa in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi connessi  
per le esigenze delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo, per un importo 
presunto e non garantito pari a euro 50.000,00, con scadenza al  30/11/2021 e comunque 
fino alla data della nuova aggiudicazione della gara europea, se antecedente; 
 

b) che il ribasso percentuale da applicare è del 10 % sul prezzo di copertina del materiale 
cartaceo e dello 0% per quello online (ebook) come da prezzi, patti e condizioni del 
precedente contratto; 
 

c) di partecipare il presente provvedimento alla società EBSCO GMBH; 
 

d) di dare atto che la copertura finanziaria della spesa verrà assicurata dai budget 2021 del 
Sistema Bibliotecario di Ateneo sulle seguenti voci di costo a seconda della tipologia di 
materiali ordinati: 
CO.04.01.02.01.07.01 acquisto materiale librario monografico; 
CO.04.01.02.01.07.03 abbonamenti a riviste (per opere monografiche in continuazione); 
CO.04.01.02.01.07.04 acquisto libri e riviste su supporto informatico (per DVD e CD 
Rom); 

     CO.04.01.02.01.08.15.05 utenze e canoni: accesso a banche dati on-line (per e-book); 
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e) di condizionare espressamente, pena risoluzione ipso iure, il presente atto al 

mantenimento della capacità generali a contrarre dell’aggiudicatario ai sensi art. 80 d.lgs. 
50/2016; 
 

f) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web della Stazione Appaltante, 
sezione “Amministrazione trasparente” sezione Bandi di Gara ai sensi di legge - 
Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs. 50/2016 e D. Lgs 33/2013; 

                 
 
Il Dirigente 

f.to Dott. Massimo Benedetti 
 

 
      Allegati:  

1) Relazione del RUP 



Coordinamento centrale biblioteche 
Via Gino Capponi, 7 – 50121 Firenze 
+39 055 2756555-56 | e-mail: cb@sba.unifi.it  posta certificata: sba@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

Prot. n. _________ 
 

Spett. le Centrale Acquisti 
SEDE 

 
Affidamento diretto riguardante la fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche 
edite da case editrici tedesche ed est Europa in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi 
gestionali connessi per le esigenze delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
nelle more affidamento nuova gara - CIG 881368314D 
 

RELAZIONE 

Responsabile Unico del Procedimento 

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Alessandro Storai in qualità di 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. 50/2016, incaricato con  
nota a firma del Dirigente, dott.ssa Maria Giulia Maraviglia, prot. n. 176285 del 
29/06/2021; 
 

Premesso che 

-- nel 2016, a seguito di procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lettera a) del D.Lgs 
163/2006, dopo aver svolto una gara europea dichiarata deserta per il lotto di riferimento 
, il Consorzio Interistituzionale per Progetti Elettronici (CIPE) ha stipulato con la società 
Ebsco GmbH, con sede in Ignaz Kock Strasse 9, 120 Vienna, VAT n. ATU14893203, un 
contratto di appalto per la fornitura di monografie tedesche ed est Europa in qualsiasi 
formato e servizi gestionali connessi a favore di un’aggregazione di Atenei composta da: 
Politecnico di Torino, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università degli Studi 
dell’Insubria, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Bologna, 
Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, Università degli 
Studi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Padova, 
Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di 
Siena, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Trieste, Università degli 
Studi di Udine, Università Iuav di Venezia;  

- il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze ha stipulato con 
la suddetta ditta Ebsco GmbH un Ordine di Fornitura, rep. 1719/2016 prot. n. 112313 
del 04/08/2016, per monografie scientifiche e/o didattiche dei seguenti ambiti nazionali, 
linguistici, geografici: tedesco, identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 
978-3; russo, identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-5; ceco e 
slovacco, identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 2978-80; bulgaro, 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-954; serbo e montenegrino, 
identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-86; della Bosnia Erzegovina, 
identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-9958; sloveno, identificate 
attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-961; croato, identificate attraverso i 
primi due gruppi del codice isbn: 978-953; macedone, identificate attraverso i primi due 
gruppi del codice isbn: 978-9989; ucraino, identificate attraverso i primi due gruppi del 
codice isbn: 978-966; polacco, identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 
978-83; CIG 665232476C, CIG Ateneo 67730945FB, per la durata di 36 mesi con 
opzione di rinnovo per i successivi 24 mesi con uno sconto del 10 % sul prezzo di 
copertina o sul prezzo di listino editoriale del materiale cartaceo e dello 0% sul prezzo di 
listino editoriale degli ebook,  
 
- in data 20 dicembre 2017 è stata comunicata la liquidazione del Consorzio CIPE e la 
successione nel contratto come ente capofila da parte dell’Università degli studi di 
Padova, approvata dal Comitato tecnico scientifico del Centro di Ateneo per le 
Biblioteche di UNIPD con Delibera del 9/11/2017;  

 
PRESO ATTO che, a seguito della richiesta e dell’accettazione della prevista proroga 
biennale, la scadenza del contratto è in data 29 giugno 2021;  

 
CONSIDERATO che, nelle more dell’espletamento della procedura di gara aperta, 
avviata con avviso di preinformazione, Rep. n.735/2021 Prot.n. 152246 del 26/05/2021, 
Albo Ufficiale 6180/2021 Prot. n. 0152343 del 26/05/2021, è necessario garantire la 
prosecuzione senza soluzione di continuità della fornitura di monografie tedesche ed est 
Europa alle Biblioteche dell’Università di Firenze;  
 
RITENUTO opportuno, pertanto, prevedere la possibilità di un affidamento diretto ex 
art. 51 comma 1 del nuovo Decreto Semplificazioni (D.L. 31 maggio 2021 n.77) della 
fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche dei seguenti ambiti nazionali, 
linguistici, geografici: tedesco, identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 
978-3; russo, identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-5; ceco e 
slovacco, identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 2978-80; bulgaro, 
identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-954; serbo e montenegrino, 
identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-86; della Bosnia Erzegovina, 
identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-9958; sloveno, identificate 
attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-961; croato, identificate attraverso i 
primi due gruppi del codice isbn: 978-953; macedone, identificate attraverso i primi due 
gruppi del codice isbn: 978-9989; ucraino, identificate attraverso i primi due gruppi del 
codice isbn: 978-966; polacco, identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 
978-83, stimando un importo presunto e non garantito pari a euro 50.000,00; 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
VISTO l’aggiornamento semestrale della programmazione biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2021-2022, ns. prot. 148958 del 21/05/2021; 
 
ATTESO che, con email del 17 giugno u.s., prot. n. 171687 del 21/06/2021, alla ditta 
Ebsco GmbH, è stato comunicato alla stessa l’intento dell’Amministrazione di procedere 
ad un affidamento diretto fino al 30 novembre 2021 (o comunque fino alla data della 
nuova aggiudicazione se antecedente) per un importo presunto massimo non garantito di 
circa € 50.000,00, chiedendo il loro interessamento e la conferma delle condizioni 
economiche della gara in scadenza o altre condizioni economiche; 
 
DATO ATTO che la ditta Ebsco GmbH ha manifestato (prot. n. 173611 del 23/06/2021) 
la propria disponibilità all’affidamento diretto della fornitura in oggetto alle medesime 
condizioni contrattuali del contratto sopra menzionato fino al 30 novembre 2021 o 
comunque fino alla data della nuova aggiudicazione se antecedente; 
 
PRESO ATTO che la copertura finanziaria della spesa verrà assicurata dai budget 2021 
del Sistema Bibliotecario di Ateneo sulle seguenti voci di costo a seconda della tipologia 
di materiali ordinati: 

- CO.04.01.02.01.07.01 acquisto materiale librario monografico; 
- CO.04.01.02.01.07.03 abbonamenti a riviste (per opere monografiche in 

continuazione); 
- CO.04.01.02.01.07.04 acquisto libri e riviste su supporto informatico (per DVD e 

CD Rom); 
- CO.04.01.02.01.08.15.05 utenze e canoni: accesso a banche dati on-line (per e-

book). 
 

Invita la Centrale Acquisti di Ateneo 
 
a prendere in carico la procedura per l’affidamento diretto ex art. 51, comma 1, D.L. 31 
maggio 2021 n. 77 della fornitura di monografie tedesche ed est Europa per le esigenze 
del Sistema Bibliotecario di Ateneo per un ammontare presunto massimo non garantito 
di euro 50.000,00. 
 
 

Il RUP  
Dott. Alessandro Storai 


